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Inizio lavori

Presiede Francesca Maria Passini assistita dal Segretario Generale dott.sa Stefania
Calcari
PRESIDENTE PASSINI
Buona sera a tutti. Iniziamo la seduta di Consiglio del 18 aprile, invito il Segretario a
procedere con l'appello…14 presenti, 3 assenti. Iniziamo con le raccomandazioni
laddove ce ne fossero. La parola alla consigliera Spinelli, prego.CONSIGLIERA SPINELLI
Buona sera a tutti. Due raccomandazioni: la prima riguarda Avviso pubblico, ho
consegnato una copia della relazione svolta in merito all'ultima assemblea l'nazionale
che si è tenuta a Roma il 5 aprile, ne ho data una copia ad ogni consigliere comunale
con preghiera di leggerla e leggendola emergono dei numeri che sono assolutamente
interessanti, da valutare e da approfondire e spero diano uno stimolo tutto il Consiglio a
dare nuovo impulso a questa nostra partecipazione ad Avviso pubblico, e per dar vita a
delle inserire che concretizzino la scelta fatta all'unanimità da questo Consiglio
comunale quando abbiamo approvato l'adesione ad Avviso pubblico. Sempre in merito
ad Avviso pubblico, raccomando al Sindaco, nel futuro, una possibile sua presenza a
queste iniziative, questa volta era Roma ed è difficile conciliare con gli impegni però
per quanto io possa aver dettagliato nella relazione, ciò che è emerso da questa
assemblea che è la seconda a cui partecipiamo, emergono sempre dati molto interessanti
e importanti e anche preoccupanti, l'atmosfera che si respira lì è difficile da trasferire
con una relazione quindi invito il Sindaco a fare del tutto per partecipare alla prossima
occasione e questo invito è esteso anche tutti i consiglieri comunali che informerò sui
prossimi appuntamenti cosicché si possa prendere una consapevolezza più ampia che
difficilmente si riesce a trasferire in questa aula. Il prossimo appuntamento è il 23
maggio, che oltretutto è la giornata commemorativa della morte di Giovanni Falcone, in
cui ci sarà la presentazione del libro a Roma, sul diritto di accesso, presso l'Anac con il
Presidente Raffaele Cantone quindi una nostra presenza potrebbe essere importante. La
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seconda raccomandazione riguarda l'avviso comparso ed è presente sul sito del nostro
Comune, un avviso in merito alla raccolta dei rifiuti per questi periodi di feste, dal 22
aprile al 1 maggio, oltretutto è un avviso con contenuti estremamente positivi perché
ringraziamo la Tekneco che garantirà i servizi di raccolta anche in giorni festivi. Una
attenzione mi preme di raccomandare al Sindaco, perché quell'avviso è accompagnato
da un'immagine ingombrante, che emerge prima ancora del contenuto dell'avviso, con
dei contenitori di rifiuti differenziati ma condominiali. I messaggi che è opportuno
inviare alla cittadinanza, anche per promuovere comportamenti virtuosi e quindi anche
per indicare la strada che si intraprende, sono messaggi importanti quindi magari in
futuro prestare un po' di attenzione e mettere magari i contenitori della raccolta porta a
porta, che sono più consoni e più correnti con le finalità che questo ente si è posto in
materia di rifiuti.PRESIDENTE PASSINI
La parola al consigliere Mari, prego.CONSIGLIERE MARI
Buona sera a tutti, buonasera anche alla cittadinanza presente. La prima
raccomandazione riguarda lo stato dei marciapiedi di via Marinetti, dove alcuni cittadini
segnalano il riaffiorare delle radici che ha divelto ormai tutto il camminamento. Così
come per esempio altri cittadini ci segnalano lo stato di incuria di V.le S. Bartolomeo,
cioè la via di ingresso alla nostra città che ha praticamente sterrato tutto il marciapiede
sul lato destro. Poi volevo raccomandare al Sindaco di attivarsi per una perdita di acqua
su via Piave da circa una settimana, 10 giorni e c'è ancora, questa mattina sono passato
per vedere se avevano fatto l'intervento e ancora niente, c'è questo rivolo di acqua che
arriva fino a P.zza Vittime del fascismo. Stessa cosa, sempre una perdita di acqua però
questa volta da parte di una fontanella, nel parcheggio di quel piccolo parco che si trova
tra via dei Castani e V.le 1 Maggio. Anche lì la fontanella perde e c'è una perdita di
acqua sulla strada. Poi un'altra raccomandazione riguarda sempre la zona di V.le 1
Maggio, in particolare di un ulivo, di un'olea europea che è stato censito con il n. 1063
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dalla relazione dell'agronomo Cupellini, ci segnalano che questo albero di ulivo, che tra
l'altro in quella relazione viene segnalato come pregevole, sta in uno stato veramente di
costrizione perché ormai non ha più spazio per svilupparsi, eppure è un ulivo e noi
sappiamo quanto impiegano gli utili per crescere, è un albero che anni fa aveva una
circonferenza di 348 cm. e un'altezza di 5 metri, quindi di tutto rispetto e sarebbe il caso
di intervenire su questo albero per vedere qual è l'azione da porre in essere per non
sacrificarlo e non peggiorare lo stato della situazione attuale. Poi l'ultima
raccomandazione, ma non per questo meno importante, riguarda le scuole. Noi abbiamo
tutte le scuole di Grottaferrata che necessitano di manutenzione, quindi intervenire
quando ci sono richieste da parte dei genitori, oggi vorrei concentrarmi su delle richieste
che mi sono arrivate da genitori del plesso San Nilo, in particolare, poi di I. Croce e
dalla Rodari. Per quanto riguarda la Rodari ci segnalano il cancello di ingresso, poi una
cosa fondamentale e da fare immediatamente secondo me, è il depignamento, visto che
li in tutto il giardino della scuola ci sono dei pini. Per quanto riguarda invece la I. Croce
si tratta di raccomandazioni già fatte e rifatte, ovvero, bagni, serrande che molte sono
rotte e anche in questo caso una pulizia più approfondita di giardini e aiuole. Queste
sono le cose che ci segnalano i cittadini di Grottaferrata. Approfitto ancora un attimo
per dire che oggi purtroppo per motivi di lavoro non potrò essere presente però ho
voluto, anche per rispetto di queste persone che mi avevano segnalato queste
problematiche, essere presente qui al momento della raccomandazioni. Mi scuso con
tutti, soprattutto con la cittadinanza, per non poter svolgere il mio ruolo oggi ma vista la
vicinanza con le feste pasquali il lavoro purtroppo mi chiama. Aspetterò magari che il
Sindaco, se può rispondermi su qualcosa, poi sarà costretto a lasciare i lavori della
seduta.PRESIDENTE PASSINI
La parola al consigliere Famiglietti, prego.CONSIGLIERE FAMIGLIETTI
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Buon pomeriggio a tutti. Il M5s coglie l'occasione intanto per dare gli auguri di buona
Pasqua

a tutti quanti, visto che qualcuno poi si assenta. Vorremmo fare delle

raccomandazioni al Sindaco in riferimento all'emendamento che avevamo presentato
nell'ultimo Consiglio Comunale, dove abbiamo avuto un voto con parere contrario sulla
eventualità di inserire, oltre i termini base sui dirigenti del nostro Comune, sul projet
manager e projet management, c'è un forum e volevamo evidenziare al Sindaco se
poteva invitare qualche persona del nostro Comune a partecipare dal 14 al 16 maggio,
dove il 30 - 40% sui tre macro programmi sono proprio sulla preparazione per
l'innovazione e sostenibilità per creare valore pubblico quindi processi di cambiamento
nella Pubblica Amministrazione e trasformazione digitale che abbiamo appunto in
questi anni, come sapete tutti, dalle trasmissioni di tutti i dati o come per esempio gli
F24 e tutte le tasse che ormai si possono pagare on-line. La seconda volevamo farla sul
discorso che è un po' di tempo che non portiamo avanti, sul regolamento del commercio
e in particolare mi riferisco alle aree su suolo pubblico, quindi su occupazioni di suolo
pubblico, che ci siamo un po' arenati, non è stato più portato da molto tempo, dove il
M5s crede che è molto importante definire le caratteristiche e la normativa degli arredi
urbani sul suolo pubblico sotto tutti gli aspetti, adesso non siamo qui tecnicamente ad
illustrare una normativa ma di portare avanti il lavoro e decidere, perché succede come
al solito, adesso i cittadini anche sui social ci hanno fatto vedere che è nato un nuovo
chiosco all'interno di un parco pubblico e va bene, sarà uno spostamento. Il cartello
come viene messo, tutte le aziende devono mettere un cartello dicendo che lavori si
fanno, lì c'è un foglio A4, non so ha controllato qualcuno della Polizia Locale? Poi si
incominciano a vedere frigoriferi e altri oggetti, per carità ognuno ha facoltà di scegliere
e può dire che gli può piacere fare un chiosco giallo, mettere dei vasi o dei fiori in un
certo modo, però se noi non definiamo come molti altri paesi, se io ho un bar o
un'attività ad Assisi, il Comune dice che posso arredarlo però i colori sono questi, cioè
dobbiamo provvedere altrimenti ognuno prende le decisioni…
Interviene fuori campo audio il Sindaco
CONSIGLIERE FAMIGLIETTI
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È previsto però lo stiamo modificando quindi il controllo su questo è diverso, cioè
dobbiamo dare indicazioni precise non solo sulla quantità e qualità dei materiali che si
possono usare ma anche come sono fatti, qualcuno dice che un ombrellone può essere
alto 5 metri e c'è scritto sul nostro regolamento? Dobbiamo definirlo bene. L'ultima
raccomandazione è un po' che non la facevamo questa, però dobbiamo per forza
segnalare nuovamente lo stato di abbandono e io direi indecoroso, dell'ex Bazzica.
Questo fabbricato, sfortunato, purtroppo lo sappiamo tutti che è un bene sequestrato alla
mafia che è stato assegnato al nostro Comune, vari progetti, varie idee che non sono
andati avanti e non stiamo adesso a fare il processo. Vorremmo solo raccomandare al
Sindaco e segnalare che questo immobile con l'area circostante sta sulla strada
principale che collega Roma e Frascati al nostro paese e al contrario quando noi
andiamo a Frascati o in altre direzioni, e ci passano migliaia di macchine ogni giorno e
anche a me personalmente, Piero Famiglietti come consigliere, più volte mi hanno detto
anche frascatani, che abbiamo una cosa vergognosa e che almeno potremmo pulirla.
Non si può lasciare la rete rotta, frasche e fogliame e tutti immaginiamo che quello non
è lo stato in cui si può mantenere un immobile.PRESIDENTE PASSINI
La parola alla consigliera Consoli, prego.CONSIGLIERA CONSOLI
Buonasera. La prima raccomandazione Sindaco, riguarda una vicenda di cui abbiamo
parlato nell'ultimo Consiglio Comunale, però sta ancora movimentando parecchio i
giornali, ed è la questione della Comunità montana. Avevamo raccomandato ai
consiglieri rappresentanti del nostro Comune di trovare un momento, decidano loro
quale, se attraverso una commissione apposita o attraverso un dibattito in Consiglio
Comunale, per entrare nel merito. Avevo letto anche un comunicato dei consiglieri
comunali, però ci preme oggi fare un appello: le deleghe che noi riceviamo soprattutto
presso altri enti, dovrebbero seguire un po' questo modello semplice che oggi ci ha
rappresentato ad esempio il consigliere Spinelli, quando si è incaricati di un compito,
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cercare di relazionare in Consiglio rispetto al proprio operato, perché le nomine dei
consiglieri comunali ovviamente rappresentano il nostro Comune. Noi non abbiamo
ancora ben capito la vicenda nonostante tutti gli articoli di giornale che sono usciti,
quindi crediamo che sia importante trovare un momento per cercare di entrare un
pochino più nel merito ma non soltanto della vicenda in sé, anche del ruolo che si
svolge presso la Comunità montana, cosa si muove all'interno di essa, io ricordo in
questa aula soltanto un brevissimo intervento del consigliere Bosso, che oggi è assente,
relativo ai complimenti che la Comunità montana faceva al Comune di Grottaferrata
rispetto al censimento delle nostre alberature però a parte riportare questo piccolo
aneddoto, non sappiamo nulla, c'è uno scollegamento quindi spero, speriamo che il
modello di relazione del proprio operato sia accolto. Un'altra raccomandazione riguarda
il fatto che si avvicina la stagione calda e ci sarà, come tutti gli anni, una maggiore
occupazione di suolo pubblico. Avevamo raccomandato in passato, di monitorare
l'aspetto degli esercizi che maggiormente occupano il suolo pubblico per cercare di
evitare impedimenti ai cittadini nella normale fruizione degli spazi, in alcune occasioni
si verifica veramente certe volte, la impossibilità di attraversamento sui marciapiedi,
quindi monitorare questa situazione in tempo, prima che si verifichino occupazioni tali
da non consentire poi gli interventi. Riguardo alla relazione di Avviso pubblico
avevamo raccomandato appunto di trattare l'argomento in una commissione che sarebbe
opportuno convocare.PRESIDENTE PASSINI
La parola al consigliere Paolucci, prego.PAOLUCCI G.:- Solo una comunicazione. Accolgo in modo favorevole la richiesta
della consigliera Consoli, magari si stabilirà insieme al Sindaco e ai capigruppo il
modus operandi per relazionare o in una eventuale conferenza dei capigruppo o in una
commissione ad hoc, poi lo stabilirà il Sindaco con i capigruppo, perciò accolgo
volentieri la richiesta della consigliera Consoli e magari faremo trovare una relazione o
quello che vogliono, poi ognuno avrà le sue posizioni in modo democratico.-
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PRESIDENTE PASSINI
La parola alla consigliera Franzoso, prego.CONSIGLIERA FRANZOSO
Buonasera a tutti. Innanzitutto ringrazio la consigliera Spinelli per questa relazione,
perché è sempre bello che le persone incaricate o delegate riportino a tutti il lavoro
svolto. Volevo riallacciarmi un attimo alle parole dell'assessore Prisco, che purtroppo
oggi non è presente, perché quando abbiamo parlato di bilancio abbiamo detto che sul
sociale siamo imbattibili, quindi volevo solo fare due raccomandazioni in questo ambito
anche perché è presente l'assessore Rocci. Mi è stato segnalato un disservizio del Centro
per le famiglie, poi magari questo servizio l'assessore ce lo può illustrare meglio, nel
senso che c'è un utente che aveva un'ordinanza del tribunale per essere seguito negli
incontri di mediazione genitoriale, c'era di mezzo un minore e ha dovuto aspettare molti
mesi prima di essere chiamato dal Centro per le famiglie nonostante la persona si fosse
recata più volte, avesse fatto telefonare dal Comune e nonostante gli fosse stato
assicurato telefonicamente che a breve sarebbe stata chiamata e sono passati dei mesi.
Poi siamo riusciti a risolvere la situazione con un po' di aiuto, però questa persona aveva
poi un'udienza a distanza di sei mesi, quindi questo lavoro doveva essere fatto anche per
dare al giudice un riscontro e fare una valutazione e alla fine è iniziato in ritardo e
questo a danno della famiglia e a danno del minore che doveva essere in qualche modo
protetto. Allora ci raccomandiamo per capire come possa meglio funzionare questo
servizio e magari l'assessore ce lo può illustrare. In questo caso abbiamo risolto, seppure
con molto ritardo, però ci sono dei cittadini che non sanno a chi rivolgersi, non
conoscono nessuno e possono subire dei ritardi maggiori. Colgo l'occasione per
affrontare il secondo argomento, voglio fare un richiamo per quanto riguarda le case di
cura per anziani, argomento di cui abbiamo già parlato e ringrazio l'assessore Rocci,
perché si era impegnato a darci delle risposte sulla nostra segnalazione per Villa Lia,
comunque vorrei raccomandare, sia il Sindaco che l'assessore ad un controllo puntuale
su queste strutture, perché ne sono sorte tante. Ringrazio l'assessore, mi era stato
riscontro di quello che era stato operato in quel caso però siamo preoccupati lo stesso
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perché erano state riscontrate delle anomalie che tanto leggere non erano, perché se è
una struttura ospita persone anziane più di quelle per le quali è autorizzata, immagino
che le condizioni di questi anziani non siano al meglio così come previsto dalla legge,
quindi facciamo questa raccomandazione, se possibile anche avere un elenco delle
strutture che sono nate. Poi altre due raccomandazioni veloci. Parlando l'altro giorno in
commissione, è emerso il problema di via della Pedica, dove non si può parcheggiare
però da anni non ho mai visto una multa, non ho mai visto passare dei Vigili, le persone
che abitano lì parcheggiano fuori e il transito delle macchine a doppio senso non è mai
possibile. Segnalo questo perché mi è stato raccontato che era nata una lite, e la stessa
cosa avviene per via del Fico, dove vengono parcheggiate le macchine e non si passa,
non si fanno le multe, lì è difficile passare soprattutto la mattina quando c'è il flusso del
traffico per accompagnare i ragazzi a scuola. Con questo ho concluso.PRESIDENTE PASSINI
Ringrazio tutti i consiglieri per i loro interventi, che tra l'altro condivido pienamente e
ringrazio ulteriormente. La parola al Sindaco per le risposte, prego.SINDACO ANDREOTTI L.:Intanto ringrazio la consigliera Spinelli per il lavoro svolto e di cui ero certo avendola
delegata, che avrebbe svolto appieno questo lavoro, ho cominciato a conoscerla quindi
ne apprezzo le qualità e l'impegno che mette su queste cose. La invito, nei primi giorni
di maggio, perché c'è l'assemblea dei sindaci per lo sportello antiusura e verrai con me
perché penso che anche quell'aspetto sarà importante visto che Grottaferrata ha dei
rappresentanti li dentro e mi dicono che ci sono cose che non vanno proprio per la
quale, quindi se vieni come Avviso pubblico e andremo ad ascoltare e capire quali sono
le difficoltà che ci sono e quali sono le criticità dello sportello antiusura, che ritengo sia
importantissimo come controllo del nostro territorio e delle attività che vengono svolte
in questa parte dei Castelli romani. Per quanto riguarda le case di cura, io so che
l'ufficio del sociale, le ragazze che vi lavorano sono molte impegnate, fanno i controlli
ogni tre mesi quindi potremmo fare una riunione con loro e farci fare dei report sulle
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case di cura e quant'altro, quindi si può fare un discorso di questa natura. La stessa cosa,
invito i miei assessori e il Presidente della commissione preposta a portare avanti quei
regolamenti Tosap e Cosap che si sono fermati quindi vanno portati avanti e all'interno
di essi discutere anche il discorso del decoro urbano che è un altro fatto importante,
perché poi se andiamo a vedere le occupazioni di solo pubblico che vengono date, a
volte vengono date senza che l'Amministrazione abbia coscienza e conoscenza, come
quello dell'inizio del Corso dove io adesso convocando i proprietari perché un danno ce
lo hanno fatto, ci hanno fatto un danno all'immagine ci hanno fatto anche un danno delle
aiuole verdi e dei fiori che stanno li, quello è un danno a me chi me lo ripaga? Io ho
convocando quei signori perché mi debbono rendere conto dei danni che fanno e del
fatto che non custodiscono quello che noi abbiamo affidato a loro, quel bene comune
non viene custodito, viene invaso, non sarà colpa loro ma in qualche modo si dovrà fare,
altrimenti quello spazio deve essere tolto perché essendo all'inizio del Corso o me lo
curi e lo mantieni bene oppure bisogna trovare le altre forme. Io lì ci passo spesso e non
può essere che quelle aiuole siano così in degrado, sono loro i responsabili e devono
essere loro a metterci mano altrimenti si tolgono. Per quanto riguarda le perdite di acqua
vi arriverà la mia relazione rispetto alla fornitura di acqua potabile, una relazione che
manderemo anche alla Ato 2, al presidente e al Direttore di Acea proprio per questo
motivo, cioè le perdite di acqua e i ritardi che si accumulano nel fare le riparazioni delle
nostre condotte oltre ad altre situazioni che saranno oggetto di discussione con Ato 2,
così come ho fatto per quanto riguarda lo smaltimento delle acque reflue comunali,
anche li ho fatto una relazione, ho chiesto chiarimenti e dati, perché dobbiamo capire
fino in fondo il nostro gestore che in questo caso è lo stesso gestore che gestisce acqua e
acque reflue, come si comporta e se si comporta bene, perché secondo me non si
comporta bene quindi metteremo in calendario delle riunioni con Acea e inviterò anche
i capigruppo ad essere presenti su questi fatti che riguardano il nostro territorio, quindi
andiamo avanti su questo discorso delle inadempienze che loro accumulano. Per quanto
riguarda le manutenzioni agli istituti scolastici sapete bene che noi facciamo il massimo
sforzo però poi bisogna programmare, bisogna vedere i piani triennali e quinquennali
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per impostare il lavoro sia per quanto riguarda la didattica che i lavori che vanno di pari
passo, dobbiamo migliorare la performance però ci stiamo lavorando.PRESIDENTE PASSINI
Salutiamo il consigliere Mari che sta lasciando l'assemblea, buona Pasqua e
proseguiamo con il primo punto all'O.d.g..-
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Punto n. 1 all'O.d.g.: "Risposta alle interrogazioni e interpellanze."
PRESIDENTE PASSINI
La prima interrogazione che è stata presentata è la n. 9949 del 18 marzo e riguarda lo
stato di attuazione della delibera di Consiglio Comunale 28/2018: approvazione
progetto definitivo per la realizzazione dell'isola ecologica. E' stata presentata da Città al
governo, prego la consigliera Spinelli di illustrarla, prego.CONSIGLIERE SPINELLI
Ne darò lettura. "Le sottoscritte Rita Consoli e Rita Spinelli, premesso che la
deliberazione 28 del 2/10/2018 prevedeva di attuare il deliberato secondo le
tempistiche previste ed allegate alla presente deliberazione, con l'impegno di riferire
periodicamente a questa assemblea in relazione all'andamento delle attività, al rispetto
dei tempi e alle variazioni degli stessi eventualmente intervenute, con relative
motivazioni; considerato che è già scaduta la terza fase prevista per il 1/3/2019, risulta
svolta la conferenza dei servizi in data 25/02/2019, il ritardo già accumulato rispetto al
crono programma è stimabile tra i 60 e i 90 giorni; Interrogano il Sindaco per
conoscere, con risposta scritta, quando si intenda riferire in Consiglio Comunale in
relazione all'andamento delle attività e se la variazione delle tempistiche possa
determinare un ritardo rispetto alla data di collaudo pianificata per il 23/06/2020."PRESIDENTE PASSINI
Vado a leggere la risposta a firma del Sindaco. "Preso atto dell'interrogazione in
oggetto, presentata dei consiglieri comunali di Città al governo Rita Consoli e Rita
Spinelli, visti i contenuti si risponde in ordine al quesito posto. Premesso che a seguito
della pubblicazione della deliberazione dii Consiglio Comunale n. 28/2018 non sono
state presentate osservazioni per cui non si è reso necessario adottare una delibera di
contro deduzioni, si riferisce quanto segue: la prima seduta dalla conferenza di servizi
convocata in data 07/02/2019, si è tenuta in data 25 marzo u.s.. A seguito della prima
riunione è stata disposta la sospensione dei lavori per 30 giorni della conferenza dei
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servizi al fine di consentire l'elaborazione della documentazione supplementare
richiesta dalla Città metropolitana di Roma capitale. Ad oggi risultano acquisiti pareri
dell'autorità di bacino del fiume Tevere: favorevole con prescrizioni; area tutela del
territorio servizio geologico e sismico regionale: favorevole con prescrizioni; Area usi
civici, credito e calamità naturali della Regione Lazio: favorevole. Il verbale della
conferenza dei servizi e le note collegate già trasmessi agli enti interessati, sono
disponibili sul sito istituzionale dell'ente, nella sezione conferenza dei servizi. Si ritiene
che il termine ultimo per l'espressione del parere di competenza da parte degli enti,
fissato entro 90 giorni dal 25/03/2019, subirà uno slittamento di 30 giorni a causa della
richiamata sospensione dei termini, andandosi a collocare al 24 luglio. Tenuto conto
che entro i successivi 90 giorni dovrà essere espresso, da parte della Città
metropolitana di Roma capitale il parere di compatibilità al PTPG ex art. 20 con 5
D.Lgs. 267/2000 ed espletata la successiva verifica ai sensi dell'art. 50 della L. 368/99
entro i primi di novembre 2019 si potrà disporre degli atti tra i quali il progetto
esecutivo per l'approvazione definitiva della variante a cui seguirà la fase di
completamento delle procedure espropriative e la pubblicazione del bando di gara
entro fine 2019, con l'aggiudicazione entro i primi di febbraio 2020 e contestuale avvio
dei lavori, la cui conclusione è ipotizzabile entro agosto 2020, con uno slittamento dei
tempi originariamente previsti contenuto in 60 giorni." Questa è la risposta del Sindaco,
chiedo se siete soddisfatte.CONSIGLIERE SPINELLI
Parzialmente soddisfatte. Esprimiamo soddisfazione per questa dettagliata relazione
sull'andamento delle procedure attinenti all'isola ecologica, che risponde anche ad un
impegno che era stato preso direttamente nella delibera, come citato prima: riferire
periodicamente in questa assemblea, quindi vi ringraziamo per questa dettagliata
relazione. Non soddisfatti perché le tempistiche previste nel crono programma, Città al
governo pone sempre molta attenzione al crono programma, un fatto importante nella
comunicazione trasparenza nei confronti dei cittadini, in questo caso sono stati previsti
nella migliore delle ipotesi, cioè con tempi stringenti, quelli di legge e se pur non
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dipendendo dalla volontà di questa Amministrazione, ci troviamo già nelle prime fasi ad
uno slittamento dei tempi che seppur non dipeso dall'Amministrazione era comunque in
qualche modo ipotizzabile e prevedibile, sempre nell'ottica di una corretta informazione
alla cittadinanza e al Consiglio tutto basta inserire ad esempio delle note nel crono
programma, fatto salvo impedimenti che dipendono da lungaggini che come sappiamo
in Italia sono ripetute, molto numerose e purtroppo molto frequenti.PRESIDENTE PASSINI
Procediamo adesso con l'illustrazione della seconda interrogazione presentata sempre da
Città al governo, con il prot. 9955 del 18 marzo. L'interrogazione ha ad oggetto la
modifica della costituzione dell'Organismo Indipendente di Valutazione. La parola alla
consigliera Consoli per darne lettura, prego.CONSIGLIERE CONSOLI
"Premesso che con la delibera di Giunta n. 171 del 27/12/2010 è stato approvato il
regolamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione, che all'art. 2 punto 2
stabiliva che l'Organismo fosse composto da tre componenti scelti tra esperti
qualificati; con la delibera di Giunta n. 52 del 17/4/2018 modifica costituzione OIV del
Comune di Grottaferrata, è stato modificato il regolamento dell'Organismo
ridefinendone la costituzione come organo monocratico. Con la delibera di Giunta n.
16/2019, c'è una ulteriore modifica della costituzione dell'Organismo da organismo
monocratico a organismo collegiale. Si è riportata la composizione di tale organismo
da uno a tre componenti. Considerato che la delibera di Giunta 52 approvata
all'unanimità a 8 mesi dall'insediamento dell'attuale Amministrazione motivava la
scelta di non ridurre ad un solo componente l'Organismo, considerato che era già
nell'intenzione dell'Amministrazione la ridefinizione dell'OIV come organo monocratico
in un'ottica di contenimento dei costi e di snellimento e velocizzazione dei processi
afferenti a tale organismo, la delibera di Giunta n. 16 del febbraio 2019 approvata
all'unanimità a distanza di 10 mesi dalla suddetta deliberazione 52, tra le motivazioni
indica che alla luce dell'esperienza dei mesi intercorsi tra l'ultima modifica del presente
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atto, che una composizione collegiale dia maggior garanzia di pluralità e di efficienza
dei lavori anche per il fatto che a tale organismo competono le funzioni di ufficio
procedimenti disciplinari per i dirigenti. Le due decisioni, assunte in un periodo di
tempo molto limitato, risultano chiaramente antitetiche. Pare di disarmante evidenza
che un organismo collegiale garantisca maggiore pluralità di uno monocratico;
Interrogano quindi il Sindaco per conoscere: al punto 1) la relazione delle attività
svolte dall'Organismo dal 2017 ad oggi riguardo le funzioni descritte all'art. 4 comma 1
lett. dalla a) alla g) del suddetto regolamento. Al punto 2) quali attività siano state
svolte dall'Organismo nel periodo intercorso tra la delibera di aprile 2018 e quella di
febbraio 2019. Al punto 3) quali i fatti circostanziati hanno determinato le decisioni
assunte dalla Giunta.".PRESIDENTE PASSINI
La risposta all'interrogazione è a firma del Sindaco. "Con riferimento all'interrogazione
suddetta si riscontrano, come segue, i punti oggetto di quesito. Punto 1) nell'anno 2017
l'OIV costituito in forma collegiale si è riunito n. 12 volte; nell'anno 2018 si è riunito 5
volte in forma collegiale e 8 volte in forma monocratica. Nell'ambito di tali sedute
riferite al biennio, con riguardo all'art. 4 comma 1, lett. dalla a) alla g), l'Organismo ha
provveduto alla pesatura delle posizioni dirigenziali e alla valutazione degli stessi e
delle posizioni organizzative facenti funzione dirigenziali. Nel 2017 ha prodotto la
valutazione sul raggiungimento degli obiettivi, propedeutica alla relazione sulla
performance 2016 a seguito di monitoraggi effettuati nell'anno. Nel 2018 ha prodotto la
valutazione sul raggiungimento degli obiettivi, propedeutica alla relazione sulla
performance 2017, a seguito di monitoraggi effettuati a marzo e maggio 2018. Ha
altresì espresso il parere propedeutico alla liquidazione in merito ai cosiddetti progetti
di produttività nell'ambito del salario accessorio del personale dipendente. Ha espresso
il parere sui criteri del PEO, del personale dipendente 2018, così come approvati dal
tavolo di delegazione trattante. Ha prodotto, per gli anni 2017 e 2018, l'attestazione in
merito ad obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza, come previsto dal D.
Lgs. n.33/13. Punto 3) relativamente alle motivazioni che hanno determinato le
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decisioni assunte dalla Giunta, si ritiene che siano state esplicitate negli atti di
deliberazione prodotti al riguardo che comunque si richiamano: con deliberazione di
Giunta n. 52 del 17 aprile, il regolamento dell'OIV è stato modificato ridefinendo
l'organismo da collegiale a monocratico anche in coerenza con lo stato in essere dei
fatti,considerato che dei tre componenti inizialmente nominati nel novembre 2015 nel
corso del mandato, uno è decaduto per numero di assenze, l'altro componente aveva
presentato le proprie dimissioni nell'aprile 2018. In un'ottica di contenimento dei costi,
snellimento e velocizzazione dei processi, si è proceduto alla suddetta trasformazione
anche con la finalità di consentire la naturale scadenza dell'organismo e non procedere
ad una nomina parziale. Con deliberazione 16 del 25/2/2019, la costituzione
dell'Organismo è stata riportata alla forma collegiale in ragione del fatto che all'OIV
sono attribuite delle funzioni che come dimostrato dall'esperienza precedente vengono
espletate in modo più proficuo in forma collegiale. Al fine di perseguire il contenimento
dei costi si è proceduto ad un cospicuo ridimensionamento del compenso annuo,
previsto da euro 5000 a 2500 per ogni singolo componente, onde coniugare collegialità
ed economicità." A firma del Sindaco. La parola alla consigliera Consoli, prego.CONSIGLIERE CONSOLI
Sicuramente è una risposta che chiarisce un po' meglio, visto lo stato dell'arte dal 2017
al 2018, relativamente al fatto che era venuta meno la collegialità per una serie di fatti
sopravvenuti, cioè la decadenza e la scadenza vicina, cosa che non era riportata nella
delibera di Giunta per cui non si capiva bene, sembrava una frenesia la scelta del
monocratico piuttosto che il collegiale. Ci preme però sottolineare, quindi ci riteniamo
parzialmente soddisfatti, che le funzioni riportate all'art. 4 del regolamento sono
molteplici e quindi non tutte probabilmente sono state svolte, per alcune meno male e
cito un esempio: il rilievo di eventuali criticità del sistema da comunicare alla Corte dei
conti, se non è stata svolta ne siamo felici però ci sono alcuni aspetti che competono a
questo organismo che sarebbero invece importanti da svolgere nelle loro funzioni, come
per esempio la verifica delle buone pratiche riportata al punto c); la verifica annuale del
clima interno e del benessere organizzativo, che sembrano aspetti marginali però in
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realtà sono quelle attenzioni che una Pubblica Amministrazione nelle difficoltà attuali
meriterebbe proprio con un assiduo controllo, che ricordiamo, è uno dei rilievi che fa la,
la correttezza per esempio dell'utilizzo delle premialità, insomma ci sono tanti aspetti
che andrebbero maggiormente visti, quindi la raccomandazione che facciamo all'interno
della interrogazione nel ritenerci parzialmente soddisfatti, è quella di monitorare
affinché queste funzioni vengano svolte tutte.PRESIDENTE PASSINI
La parola al consigliere Famiglietti, prego.Mi scuso perché prima mi sono dimenticato di ringraziare Rita Spinelli, quando ha fatto
l'intervento sulle raccomandazioni. Il M5s ha presentato, il 26 febbraio, una
interpellanza sulla vicenda proprietà ex Traiano e Comune di Grottaferrata. "Premessa
tutta la storia cronologica ufficiale riguardante le delibere di Consiglio, le delibere di
Giunta, le delibere dei commissari straordinari con funzioni di Consiglio e quelle con
funzione di Giunta; premessa tutta la materia riguardante le raccomandazioni,
interrogazioni, interpellanze e mozioni già discusse dalle Amministrazioni che si sono
succedute nel tempo; premessi tutti i Consigli comunali e tutte le commissioni che
hanno avuto come tema il problema ex Traiano; premesso quanto realizzato dall'attuale
Amministrazione, con adunanze pubbliche e le commissioni ad hoc sul problema
Traiano; considerato che è stata presentata da parte della proprietà ex Traiano, una
proposta di revisione della convenzione; considerato che è stato dato mandato agli
uffici e agli avvocati nominati dall'ente di presentare alla proprietà una controproposta
altrettanto articolata e risolutiva del problema; tenuto conto che l'iniziativa portata
avanti dalla presente Amministrazione nel tentativo di raggiungere un accordo con la
proprietà del complesso ex Traiano al fine di scongiurare le lungaggini burocratiche e
giudiziarie che potrebbero ulteriormente procrastinare la soluzione si ritiene
necessaria un'analisi critica della vicenda, sia dal punto di vista amministrativo sia
procedurale, nell'intento di evitare di condurre le Amministrativi future a ripetere gli
stessi errori su situazioni analoghe. Il M5s di Grottaferrata afferma con vigore che
questi comportamenti non devono essere più ripetuti, pertanto nel rispetto dell'art. 44
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del D.Lgs. 267/2000 che rimanda per competenza allo statuto e regolamento comunale
la materia specificatamente in base all'art. 33 dello statuto del Comune di
Grottaferrata; in base all'art. 10 del regolamento del Consiglio Comunale del Comune
di Grottaferrata, si interpella la S.V. se è a conoscenza di tutti i fatti inerenti la vicenda
in oggetto e se intende nominare una commissione speciale di indagine che ripercorra
tutta la vicenda ex Traiano dalle sue origini ad oggi, per analizzare tutte le azioni o le
omissioni di tutte le Amministrazioni presenti e passate, così da poterle superare e da
poterle evitare nelle vicende politico amministrative future.".PRESIDENTE PASSINI
È stata già data una risposta scritta, che comunque adesso vado a leggere a tutto il
Consiglio. La risposta è a firma del Sindaco. "Considerato che la vicenda richiamata
nell'interpellanza è notoriamente caratterizzata da una serie di atti e di iter
amministrativi estremamente complessi che abbracciano un arco temporale che va
dalla metà degli anni 2000 fino ad oggi; considerato altresì che la conoscenza
approfondita dell'evolversi della richiamata vicenda analizzata in tutti i suoi aspetti
avrebbe sicuramente l'effetto di fornire informazioni atte a chiarire responsabilità e/o
omissioni di natura politico amministrativa che potrebbero fruttuosamente essere
utilizzate al fine di evitare nel futuro, il ripetersi di effetti negativi per il territorio e per
la cittadinanza di Grottaferrata quali sono largamente quelle riscontrabili attualmente
in relazione alla mancata realizzazione del programma integrato e delle opere
pubbliche ad esso collegate. Ritenuto tuttavia che ad oggi persista e sia più urgente
raggiungere l'obiettivo di comprendere se esistano e quali siano le condizioni per un
completamento dello stesso programma e delle opere connesse; dato atto che fin dal
suo insediamento questa Amministrazione ha inteso coinvolgere nei processi decisionali
aventi ad oggetto il programma integrato ex albergo imperatore Traiano tutte le forze
politiche presenti in Consiglio Comunale, data la particolarità e la complessità della
tematica. Si riferisce che pur non escludendo a priori l'utilità dell'istituzione di una
commissione comunale di indagine, questa Amministrazione anche in ottemperanza alle
indicate rifornite in sede di collisione consiliare permanente, ha inteso sollecitare la
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Goveli S.r.l. con nota 46668, del 13/12/2018 e da ultimo con nota prot. 13238 del 9
aprile u.s., a fornire garanzie riguardo il merito creditizio e la solvibilità della stessa.".
A firma del Sindaco. È soddisfatto consigliere Famiglietti?.CONSIGLIERE FAMIGLIETTI
Decisamente no, o meglio, ringraziamo comunque il Sindaco che ci ha fornito, anche
perché sono atti che si possono consultare con calma quindi non stiamo qui a rileggere
questo "rapporto epistolare" che c'è tra la Goveli e il Comune negli ultimi mesi, c'era
l'invito, lo ricordo a tutti, del nostro Comune a dare chiarimenti dopo la commissione
consiliare, insomma una preliminare green line sulla società, quindi una solvibilità
bancaria e la Banca finanziatrice a dare un documento e ci sono stati vari andata e
ritorno dove a voce sembra che la Goveli adesso dia indicazioni che ci sono nell'ultimo
documento, queste caratteristiche che chiede il nostro Comune. È chiaro che anche il
Sindaco e credo anche i tecnici, non è che si accontenteranno di una lettera, di una
parola o di una telefonata, è una cosa molto delicata. La cosa che vorremmo segnalare,
per cui non siamo soddisfatti e abbiamo presentato una mozione in merito, è che forse la
risposta ci piace anche, è stata abbastanza esaustiva e ci piace anche che comunque
nelle commissioni il Sindaco ha sempre coinvolto tutti i gruppi comprese le minoranze,
forse però c'è stata qualcosa che non si è compresa bene, cioè noi non vorremmo
comunque intaccare il percorso, sono due cose proprio molto distaccate, non vorremmo
intaccare il percorso che ha la vicenda, non è che noi vogliamo interagire su quello che
decidono i legali del nostro Comune insieme al Sindaco e la maggioranza, o la trattativa
che comunque verrà portata in commissione quindi comunque possiamo partecipare, ma
noi pensiamo che la commissione d'indagine vada fatta per capire ad oggi tutti i
passaggi perché probabilmente anche per i più esperti di politica, andare a ripercorrere
da metà 2000, quindi parliamo che a maggio sono 18 anni che questa vicenda è aperta
ed ha coinvolto varie Amministrazioni quindi è chiaro che noi pensiamo di andare ad
analizzare nello specifico, proprio andare a cercare i documenti in archivio e aprire una
commissione di indagine per capire anche per le future Amministrazioni, che cosa è
successo. Non è per criticare in qualche modo o attaccare personalmente la Giunta
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Andreotti, è per proteggere il nostro ente da questi eventi che hanno poi questa
lungaggine che va a finire a 15 - 18 anni ed evitare innanzitutto che si ripeta una storia
del genere, e capire anche se ci sono delle responsabilità del caso che magari non sono
nemmeno attribuibili a questa Amministrazione o ai consiglieri che sono in carica per
carità, perché è del 2000 e parliamo di 18 anni fa. Comunque noi abbiamo presentato la
mozione proprio perché il Sindaco dice: "… Non escludendo l'utilità dell'istituzione di
una commissione comunale di indagine…".PRESIDENTE PASSINI
Il consigliere Famiglietti ha presentato una mozione ora, durante l'adunanza, che
autorizzo a questo punto e verrà ad essere discussa come da regolamento, nel primo
Consiglio utile successivo a quello della presentazione. Andiamo avanti con il prossimo
punto all'O.d.g..
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Punto n. 2 all'O.d.g.: "Nomina Collegio Revisori dei Conti."
PRESIDENTE PASSINI
Nomino scrutatori i consiglieri Pompili, a Pavani e Franzoso. La parola alla Segretaria,
per l'illustrazione del punto, prego.SEGRETARIO GENERALE
Buona sera a tutti, senza che leggiamo la proposta di delibera che credo abbiate tutti in
copia, praticamente è scaduto il precedente Collegio dei Revisori contabili e si è
proceduto a richiedere alla Prefettura che oggi è competente, ad effettuare l'estrazione
dei nominativi dei soggetti che poi vengono nominati Revisori dei conti. Nel caso
specifico, dopo la richiesta alla Prefettura che ha proceduto all'estrazione di sette
nominativi, sono stati informati i primi tre professionisti estratti, che hanno presentato
l'accettazione della carica e i relativi curriculum, quindi non c'è stato un rifiuto per cui
tutti i primi professionisti, in quanto la scelta deve essere fatta dando priorità alla
stazione fatta dalla Prefettura, la procedura si chiude con la nomina che avviene da parte
del Consiglio Comunale perché è prescritto comunque dall'art. 239 del Tuel.PRESIDENTE PASSINI
La parola al consigliere Paolucci, prego.PAOLUCCI G.:Io chiedo un chiarimento alla dottoressa. Ho letto nella delibera, nella parte dove c'è
scritto: "…grazie al decreto del Ministero dell'interno del 22/12/2018, che stabilisce il
compenso spettante ai Revisori, che sia determinato con la stessa delibera di nomina
disponendo quanto segue…" cioè al comma 1 lett. a) noi abbiamo previsto il massimo
consentito dal comma che è il 10% di emolumenti, ma era una scelta obbligata, cioè nel
senso che c'è un dispositivo però si poteva scegliere anche il 5% o è obbligatorio il
10%?.SEGRETARIO GENERALE
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No, perché con questo D.M. di dicembre 2018 è caduto il precedente limite che
prevedeva la riduzione del 10%.PAOLUCCI G.:Quindi siamo obbligati per legge.PRESIDENTE PASSINI
La parola al Sindaco, prego.SINDACO ANDREOTTI L.:La scelta è loro, ce la impongono, il Presidente è quello più anziano per iscrizione e
l'importo economico anche.SEGRETARIO GENERALE
I compensi sono previsti da legge, e scattano allo scattare di determinati parametri
finanziari, è normale che il parametro finanziario determina il compenso, non è
discrezionale e nell'andare a fare la determinazione è stato seguito il nuovo D.M. del
dicembre 2018. Prima in vigore c'era la legge, la 266/2007 che imponeva
all'Amministrazione una riduzione del 10% che viene effettuata ad esempio anche alla
Giunta e ai consiglieri, su tutti gli organi collegiali. In virtù di questo D.M. invece
decade, perché è un organismo che è collegiale ma professionale, cioè fa un'attività che
è prettamente tecnica per cui già a gran voce era stata richiesta l'eliminazione del 10% e
con questo decreto è stata effettuata.PRESIDENTE PASSINI
La parola al consigliere Pompili per dichiarazione di voto, prego.CONSIGLIERE POMPILI
Buon pomeriggio a tutti. Come maggioranza ci tenevamo, innanzitutto a ringraziare i
Revisori uscenti per tutto il lavoro svolto in questo mandato è per la professionalità che
hanno dimostrato su ogni singola attività a cominciare dalla Presidente dott.sa Martini
ma anche il dott. Osimo e la dott.sa Cipolloni. Chiaramente il nostro voto sarà
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favorevole e per gli auguri di un buon lavoro ci riserviamo di farli di persona ai
prossimi Revisori.PRESIDENTE PASSINI
La parola alla consigliera Consoli, prego.CONSIGLIERE CONSOLI
Il voto non potrà che essere favorevole, cioè non ci sono scelte di nessuna natura
politica per cui è un adempimento, una presa d'atto in questo Consiglio Comunale,
quindi non si può fare a meno di votare a favore.PRESIDENTE PASSINI
La parola al consigliere Paolucci, prego.PAOLUCCI G.:Anch'io per dichiarazione di voto ritengo che sia una presa d'atto, ho avuto un
chiarimento dalla dottoressa e si può solo votare favorevole a questa delibera.PRESIDENTE PASSINI
La parola al consigliere Famiglietti, prego.CONSIGLIERE FAMIGLIETTI
Il M5s voterà favorevolmente. Ripeto, anche noi condividiamo che è una presa d'atto,
non ci vediamo nulla di politico quindi come scelta politica, una domanda al Segretario.
Il fatto che era scaduto il termine della nomina dei Revisori, Martina, Osimo e tutti
quanti che ringraziamo, siamo stati per molto scoperti? C'è il rischio di qualche
sanzione o è uno standard?.
SEGRETARIO GENERALE
Come qualsiasi organo collegiale può avere un periodo di prorogatio di 45 giorni, che
scatta per legge. Il nostro Collegio dei Revisori uscente ha utilizzato tutti i 45 giorni di
prorogatio proprio per effettuare il parere sia sul bilancio di previsione che sul
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rendiconto, sembrava corretto farlo fare, specialmente il rendiconto 2017 a chi ha
effettuato i controlli sulla gestione dell'esercizio precedente. Abbiamo comunque
effettuato la comunicazione alla Prefettura rispettando i tempi, ma anche peravvisando
di questa necessità, perché siccome tutti i Revisori colloquiano con la Corte dei conti
tramite un applicativo informatico, qualora fossero stati nominati nell'immediato c'era il
timore di non avere più l'abitazione sull'applicativo informatico.PRESIDENTE PASSINI
La parola alla consigliera Franzoso per la dichiarazione di voto, prego.CONSIGLIERE FRANZOSO
Il Pd esprimerà un voto favorevole, in quanto un atto dovuto.PRESIDENTE PASSINI
Procediamo quindi con la votazione. Voti favorevoli? Unanimità. Contrari nessuno. Per
la immediata eseguibilità dell'atto: voti favorevoli? Unanimità. Contrari nessuno. A
questo punto chiudiamo i lavori, auguro a tutti una buona Pasqua e che sia veramente di
rinnovamento rinascita non soltanto interiore ma anche per tutto ciò che riguarda questa
Amministrazione, che sta iniziando a risollevarsi. Questo è l'augurio, grazie tutti, buona
sera.Fine lavori
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